
OLIO	  LATERALE	   	  
	  
NOTE GENERALI	  

Ø Il serbatoio è progettato per 
l’utilizzo di olio idraulico. 

Ø E’ severamente proibito 
effettuare modifiche al serbatoio 
e ai suoi accessori, pena la 
perdita di ogni condizione di 
garanzia. Tali operazioni sono a 
rischio e pericolo di chi le esegue 
e possono provare danni anche 
ad altri componenti del veicolo e 
a cose  o a persone. 

Ø Montare il serbatoio secondo le 
istruzioni riportate. 

Ø Non usare il serbatoio come 
supporto per altri accessori. 

Ø Non appoggiare il serbatoio ad 
altri accessori. 

Ø Non utilizzare le staffe del 
serbatoio per sostenere altri 
accessori. 

Ø Non effettuare saldatura sul 
serbatoio. 

Ø Tutte le operazioni sotto 
riportate vanno eseguite da 
personale tecnico specializzato 
secondo i requisiti 
dell’installatore diligente. 

 
 
 AVVERTENZE 

• Verificare attentamente che tutte le aperture sia libere da residui di imballaggio, sporco o altro. 
• Verificare che siano presenti tutti i componenti necessari al montaggio. 
• Verificare che il serbatoio con il suo posizionamento non impedisca il funzionamento corretto del mezzo. 

 
MONTAGGIO SUL VEICOLO 

• Ogni particolare  deve essere montato come indicato in figura. 

• Montare le mensole (staffe) di supporto del serbatoio sul telaio con gli opportuni rinforzi in dotazione con tre 
viti con resistenza minima 10.10 da M14 cadauna. 

• Verificare che le staffe sia perfettamente allineate fra loro (tolleranza max 3 mm tra le due staffe) 
• Verificare le la staffa sia in piano con il telaio del veicolo.  
• Montare il tappo con filtro, verificando l’assenza al suo interno di qualsiasi impurità. 
• Applicare le gomme antiscivolo sulla staffa.  
• Piazzare il serbatoio sulle staffe. 
• Posizionare adeguatamente le sottofasce in gomma sopra al serbatoio. 
• Fissare le fasce inox piazzando prima il perno senza foro sulla parte superiore. 
• Allacciare le fasce nella parte inferiore inserendo la vite N°10 da M12 sul perno con foro. 
• La coppia di serraggio per la vite è di  12 Nm ed è necessario rispettarla al fine della validità della garanzia. 

 
 
 
 



 
 
 
ALLACCIAMENTI IDRAULICI 

• I tubi delle connessioni idrauliche di aspirazione e ritorno devono essere applicati  in modo da  non gravare sui 
raccordi saldati del serbatoio. 

• Le connessioni idrauliche devono essere realizzate con raccorderie oleodinamiche certificate corredate di 
guarnizioni tali garantire la tenuta nel tempo. 

• Se viene montata una valvola di distribuzione sulla piastra laterale del serbatoio, ciò deve avvenire con tubi 
flessibili evitando aggravio di peso e vibrazioni eccessive. 

• Le connessioni di aspirazione con tubi e/o valvole rigide non devono essere più lunghe di 15 cm. 
• I tubi di collegamento di lunghezza superiore a 20 cm vanno sostenuti con dei supporti elastici. 

 

MANUTENZIONI ED AVVERTENZE 
	  
• E' necessario verificare il corretto bloccaggio del serbatoio  dopo  l'installazione 

◦  effettuata la prima corsa. 
◦ dopo i primi 5000 km e almeno una volta ogni 6 mesi. 

• Controllare ogni mese lo stato di tenuta dell’impianto. 
• Controllare settimanalmente lo stato della cartuccia del filtro del tappo: il controllo deve essere ancora più 

frequente in caso di utilizzo in ambienti ostili con forte presenza di polvere e sabbia. Sostituire 
immediatamente la cartuccia se necessario. 

• Controllare mensilmente lo stato superficiale della verniciatura del serbatoio ed intervenire tempestivamente 
in caso di graffi e lacerazioni della verniciatura. 

• Controllare il corretto serraggio del coperchio di chiusura della flangia filtro. 
• Nel caso sia montato un filtro sul ritorno verificare semestrale della tenuta e del corretto serraggio delle viti di 

fissaggio. 
• Evitare di lavare il serbatoio con solventi e saponi non neutri. 
• Evitare di lavare il serbatoi con getto di idropulitrice ad una distanza inferiore ai 40 cm. 
• Il prodotto non può essere modificato in nessuna parte rispetto al  layout fornito dal produttore senza 

autorizzazione scritta. 

• Qualsiasi operazione contraria alle prescrizioni annulla la garanzia. 


